COMUNE DI SARCONI
PROVINCIA DI POTENZA
Servizio Tecnico
C.A.P.85050 – Piazza Municipio, 11 – Tel. 0975/66016 – Fax 0975/66917
p.e.c.: comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it – P.I. 00250580768 C.F. 81000030767.

PROT. N° 1777 DEL 30/05/2016

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ISOLA ECOLOGICA .

Visti gli artt. 63, 36, comma 2 lett. b), e 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
Vista la Determinazione a contrarre n. 91 del 30/05/2016;
SI RENDE NOTO
che il Comune di Sarconi intende espletare una “indagine di mercato” avente ad oggetto l’individuazione,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza,
concorrenza e rotazione, di operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, avviata per
l’affidamento dei Lavori per la realizzazione isola ecologica.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Sarconi
che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Art. 1 Stazione appaltante
Comune di Sarconi, Piazza Municipio, n. 1, - 85040 Sarconi (PZ)
Art. 2 Nominativo del responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Salvatore Fruguglietti tel. 0975/66016 fax 0975/66917
Art. 3 Caratteristiche generali e importo dell’intervento
L’importo complessivo dell’appalto: €. 54.100,00 (€uro Cinquantaquattromila cento virgola zero
centesimi), Iva esclusa di cui:
 IMPORTO DELL’APPALTO soggetto a ribasso d’asta, esclusi gli oneri della sicurezza:
€ 53.500,00 (€uro Cinquanta tremila cento virgola zero centesimi),
 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta): € 600,00 (€uro seicento vigola zero
centesimi)
CATEGORIA PREVALENTE: OG1: Edifici civili e industriali, classifica I^ (ai soli fini dell’analogia dei lavori e del
certificato di esecuzione).
L’intervento in argomento sarà finanziato con fondi CASSA DD.PP.
Il progetto a base di gara è finalizzato alla realizzazione di un’isola ecologica comunale
Art. 4 Modalità di Affidamento
Procedura negoziata ai sensi degli artt. artt. 63 e, 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 50/2016.
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Art. 5 Criterio di Aggiudicazione

criterio per la selezione dell’offerta migliore sarà quello del prezzo più basso, determinato
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4,lettera
a) del D.Lgs. 50/2016.
Art. 6 Durata dei Lavori
La durata dei lavori è di 60 giorni (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna. La consegna dei lavori potrà avvenire ai sensi dell’art. 153, comma 1 del DPR 207/2010 e
ss.mm.ii.
Art. 7 Requisiti per la partecipazione all’indagine di mercato
Possono partecipare alla presente indagine di mercato, purché in possesso dei requisiti generali previsti
dagli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016, i soggetti di cui all’art. 45, del D. Lgs. 50/2016. Per i
raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2006, ai
consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, le disposizioni di cui all’art. 47 dello stesso decreto.
Art. 8 Avvalimento
L’avvalimento è consentito con le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 9 Requisiti Minimi di Partecipazione:
 Possesso dei requisiti generali previsti dagli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016;
 Attestazione SOA nella seguente categoria: OG1: Edifici civili e industriali, classifica I^, oppure, in
alternativa, requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207 del 2010:
a.1) importo dei lavori analoghi a quelli in gara, riconducibili alla categoria OG1, eseguiti
direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito, non inferiore
all’importo dei lavori in appalto di cui al Capo 6.1 delle Premesse;
a.2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori di cui al precedente punto a.1);
a.3) adeguata attrezzatura tecnica;
Art. 10 Modalità di partecipazione all’indagine di mercato
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito tramite PEC, all’indirizzo:
comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it , entro e non oltre le ore 12,00 del 14/06/2016 Giugno 2016,
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, indicando in oggetto “indagine di
mercato per i lavori per la realizzazione isola ecologica”.
La domanda sarà costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato PDF:
1. Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante, tra l’altro,
l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato, l’oggetto sociale, i
relativi recapiti, l’autodichiarazione di possesso dei requisiti generali previsti dal D. Lgs. n. 50/2016;
2. Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
 inviate oltre il termine indicato;
 presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
 che abbiano documentazione incompleta;
 che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 9 del presente avviso.
Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà
pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata
alla PEC indicata.
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Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata
presa in considerazione della stessa
Art. 11 Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata
L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato alle imprese che hanno presentato richiesta di ammissione
alla selezione, specificando che se:
a. il numero dei candidati è superiore a 5, si procederà al sorteggio pubblico da effettuarsi come più
avanti disciplinato;
b. il numero dei candidati è inferiore a 5, si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore indagine,
purché ne abbiano i requisiti.
A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle imprese che hanno manifestato interesse, in possesso dei
requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un
numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente della
manifestazione di interesse.
Il sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata e che avrà luogo il giorno 15 (quindici)
Giugno 2016 alle ore 16,30 nei locali dell’Ufficio Tecnico Comunale ubicati in Sarconi (PZ) Piazza
Municipio, 1 in seduta pubblica tra gli aspiranti operatori economici che hanno presentato regolare istanza
di ammissione alla selezione, in possesso dei requisiti di legge.
Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno manifestato
interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Nel
corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle
imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta
(art. 53, c.2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016).
Art. 12 Disponibilità Documentazione ed Informazioni
Il presente avviso ed il relativo allegato, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito internet del
Comune di Sarconi : http://www.comune.sarconi.pz.it
Per informazioni: R.U.P. Geom. Salvatore Fruguglietti tel. 0975/66016 fax 0975/66917
Art. 13 Privacy
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
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. Ai concorrenti competono i diritti di cui all’articolo 7 del
citato D. Lgs 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di
opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Altre Informazioni
Il Comune di Sarconi inviterà le imprese, individuate con il sorteggio se in numero superiore a 5, a
presentare offerta, mediante PEC, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla data dell’invito.
Il possesso dei requisiti, per il quale è richiesta apposita autodichiarazione, dovrà essere specificamente
dichiarato e verrà accertato dal Comune di Sarconi.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito del Comune di Sarconi: http://www.comune.sarconi.pz.it, e
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Sarconi.
Responsabile del procedimento: Geom. Salvatore Fruguglietti
Sarconi li 30/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Roberto Schettini
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