Comune di Marta----Provincia di Viterbo
Area Tecnica e Tecnico Manutentiva
Tel. 0761873832 - Fax 0761873844
e-mail ufficiotecnico@comune.marta.vt.it sito internet www.comune.marta.vt.it

Prot. n. 8085
del 13.10.2017

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei lavori di
“MESSA IN SICUREZZA DI VIA MADONNA DEL MONTE E VIA VERENTANA
PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ATTUAZIONE DEL D.G.R. 511/2016”
(art. 36, commi 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e D.lgs 56/17

SI RENDE NOTO

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’appalto per i lavori di “MESSA IN SICUREZZA DI VIA MADONNA DEL MONTE E VIA
VERENTANA PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ATTUAZIONE DEL D.G.R.
511/2016”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Marta – tramite C.U.C. Comune di Montefiascone:
Indirizzo: Piazza Umberto I, n°1
Citta: MARTA (VT) CAP 01010 – Paese: Italia
Telefono: + 39 0761/873844 -+ 39 0761/873844 ;
Fax: 0761/873844
Posta certificata: comunemartavt@pec.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Giacomo
Scatarcia (Stazione Appaltante).
PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:
Categoria d.P.R.
207/2010
s.m.i.

Qualificazione
obbligatoria

Prevalente - € 165.389,24

OG3

1°

45230000-8

Scorporabile - € 69.610,76

OG6

1°

45232400-6

IMPORTO PER GATEGORIA

L’importo complessivo dei lavori da
duecentotrentacinquemila/00) così suddiviso:

appaltare

è

CPV

di

€

235.000,00

(euro

Importo soggetto a ribasso : € 223.000,00 (euro duecentoventitremila/00),
Importo Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 12.000,00 (euro dodicimila/00),
LUOGO DI ESECUZIONE
Marta (VT) – Via Madonna del Monte, Via Tripoli, Via Verentana, Via della Repubblica
DURATA DELL’APPALTO
Il tempo utile concesso per l’ultimazione dei lavori oggetto del presente appalto resta fissato 120
giorni (centoventi giorni), decorrenti dalla data del verbale di consegna. Tale durata non tiene in
considerazione l’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, del D.lgs. n. 50/ 16

FINANZIAMENTI E PAGAMENTI
L’importo complessivo dell’appalto è di € 310.000,00 e risulta finanziato con mezzi propri di bilancio
comunale per un importo pari ad € 93.000,00 e per la restante parte dalla Regione Lazio, Direzione
Regionale Risorse Idriche Difesa del Suolo e Rifiuti, per un importo pari ad € 217.000,00, così come
dal bando approvato con determinazione G10773 del 26.09.2016;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016. Per i raggruppamenti
temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni dell’art. 48 del
decreto legislativo n. 50/2016.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di ordine speciale:

Ai sensi dell’art. 83 i concorrenti devono possedere l’attestazione, relativa ad almeno una categoria
attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) OG3
Classifica I° di cui all’art. 84 D.lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità:
o in alternativa
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività
inerente i lavori oggetto di appalto unitamente al possesso dei requisiti di ordine tecnicoorganizzativo di cui all’art. 90, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. n. 207/2010.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire a mezzo servizio
postale, corriere, PEC (comunemartavt@pec.it) o consegna a mano, all’Ufficio del Protocollo del
Comune di Marta, Piazza Umberto I n.1 - 01010 - Marta (VT), perentoriamente entro il giorno
30/10/2017 ore 12:00, la seguente documentazione, pena la non accettazione della domanda:
a)
Manifestazione di interesse che dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato (MOD. A), compilato e sottoscritto su ogni pagina.
Eventuali correzioni dovranno essere confermate e sottoscritte. In caso di partecipazione in R.T.I.
solo l’impresa capogruppo deve presentare l’allegato.
b) Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che sottoscrive
l’allegato “A” (art. 38, comma 3, DPR 445/2000).
c)
Copia attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 207/2010 e art.
84 del D.lgs. n. 50/2016 nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in proprio o
tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito;
Sarà cura dei candidati presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non
potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito,
causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la
mancata presa in considerazione della stessa.
In caso di consegna a mezzo servizio postale, corriere o a mano, sulla busta, chiusa e controfirmata
sui lembi, dovrà essere riportata la seguente dicitura “Avviso pubblico di manifestazione di
interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara per l’affidamento dei lavori di MESSA IN SICUREZZA DI VIA MADONNA DEL
MONTE E VIA VERENTANA PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN
ATTUAZIONE DEL D.G.R. 511/2016 - C.U.P.: F14H1600147 - C.I.G.: 7217603A68 - non
aprire”.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 15 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente i concorrenti da invitare.

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 15 la Stazione
Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base del seguente
criterio oggettivo:
 sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno 06.11.2017 alle ore 11:00 presso COMUNE
DI MARTA – UFFICIO TECNICO – Piazza Umberto I n°10, 01010 Marta (VT).
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
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante 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.
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 dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per 15 giorni sul profilo del committente della Stazione
Appaltante www.comune.marta.vt.it nella sezione “Bandi” e sull’Albo Pretorio on line;
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Arch. Giacomo Scatarcia - tel. 0761/873832 - fax 0761/873844 - sede Piazza Umberto I n° 10 –
e-mail tecnico@comune.marta.vt.it .
Allegati:
1.

MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

IL Responsabile Unico del Procedimento
F.to Arch. Giacomo Scatarcia

