UNIONE DEI COMUNI COLLINE E RIVE DEL CERVO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Prot. n. 572
Luogo e data 22/04/2016

AVVISO PUBBLICO DI PRE-INFORMAZIONE PER SELEZIONE OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
In esecuzione della propria determinazione a contrarre, n. 5 del 18/04/2016.
RENDE NOTO
che l’amministrazione del Comune di Cerreto Castello intende dare corso a
procedura negoziata ai sensi degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6, del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., per l’appalto dei lavori previsti nell’ambito del progetto
esecutivo ad oggetto “Realizzazione piano viabile via Pericle Maggia - I° Lotto”
CUP B86G15001910004
CIG 66600574E6

Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata, invita coloro interessati a proporre propria manifestazione in
conformità alle prescrizioni contenute nel presente avviso.

STAZIONE APPALTANTE
Unione dei Comuni Colline e Rive del Cervo – BI - Via Roma n. 16, 13852 Cerreto
Castello (BI) - C.F: 92018060027- internet: www.unionecollineerivedelcervo.it
email: unionecrc@pec.it
Punti di contatto: Tel. 015/881962 - fax 015/882198 - Servizio LL.PP.: Tel. 015
881962 – PEC: cerreto.castello@pec.ptbiellese.it

OGGETTO DEI LAVORI ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la realizzazione dei lavori previsti nel progetto esecutivo
approvato con determina del RST del comune di Cerreto Castello n. 3 del
30/04/2015
in particolare le lavorazioni riguardano interventi di nuova
costruzione di “Realizzazione piano viabile via Pericle Maggia - I° Lotto”, opere
rientranti tutte nella categoria:

Categoria OG 3 – STRADE , AUTOSTRADE , PONTI , VIADOTTI , FERROVIE,LINEE
TRANVIARIE , METROPOLITANE , FUNICOLARI , E PISTE AEROPORTUALI , E RELATIVE
OPERE COMPLEMENTARI
- Corpo d’opera: cls e rete metallica
- Corpo d’opera : misto granulare e lavorazioni
- Corpo d’opera: asfalto
Sommano per Lavori di Categoria OG3

€
€
€

18.415,53
23.333,23
28.800,00

€ 70.548,76 – pari al 100,00 %

Gli importi delle categorie di lavorazioni di cui si compone l’intervento, esclusi gli oneri per la
sicurezza, sono i seguenti:
lavorazione categoria classifica qualificaz importo
ione
obbligato
ria
(si/no)

%

Opere
stradali

100,00

OG3

I

NO

70.548,76

indicazioni speciali ai fini
della gara
prevalente o
scorporabil
e
prevalente

subappalt
abile
(si/no)
si < 20%
(*)

Oneri per la Sicurezza
750,00
(*) limite del 20% ai sensi del comma 7 dell'art.122 del D.lgs.163/2006

L’importo dell’appalto ammonta a complessivi € 71.298,76 di cui 70.548,76 per
lavori ed € 750,00 per oneri per la sicurezza; le somme somme a disposizione
dell’Amministrazione ammontano ad € 8.701,24.
L’importo dell’appalto soggetto a ribasso, esclusi gli oneri per la sicurezza,
ammonta ad € 70.458,76 (Euro settantamilacinquecentoquarantotto/76).
Modalità di determinazione del corrispettivo: a CORPO.
Il luogo di esecuzione dei lavori: Via Pericle Maggia -Cerreto Castello.
La durata prevista per l’ultimazione dei lavori: 90 (novanta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna formalizzato dal direttore
dei lavori all’appaltatore.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Migliore offerta selezionata attraverso il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83, del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii., secondo i
criteri che saranno indicati nella lettera di invito.

SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Possono produrre istanza d’interesse alla presente procedura
gli operatori
economici di cui all'art.34 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii ed, in genere, ogni
operatore economico idoneo secondo il diritto comunitario, in possesso dei seguenti
requisiti:

a. requisiti di idoneità e qualificazione:
possesso dei requisiti tecnico – organizzativi di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010 (ex
art. 28 D.P.R. 34/2000) e precisamente di aver eseguito nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, lavori attinenti alla natura dei
lavori oggetto dell’ appalto per un importo complessivo non inferiore all' importo
complessivo dell'appalto stesso;
b) di aver sostenuto un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al
15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione dell'avviso
c) di possedere una adeguata attrezzatura tecnica in relazione alle caratteristiche
dei lavori da realizzare.
Oppure:
- possesso attestazione SOA rilasciata da Organismo regolarmente autorizzato ed in
corso di validità che documenti la qualificazione nella categoria in cui rientrano le
opere in appalto: OG3 - cl.I^.
Gli operatori economici possono soddisfare la richiesta relativa al possesso del
requisito di qualificazione richiesto avvalendosi dell’attestazione SOA di altro
soggetto. All’atto della partecipazione alla gara dovranno essere presentate tutte le
dichiarazioni di cui all'art. 49,c.2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., oltre al contratto di
avvalimento o alla dichiarazione sostitutiva di cui alla lett.g) del menzionato
articolo.

b. requisiti generali:
- iscrizione al Registro delle imprese istituito presso la competente C.C.I.A.A. per
attività coerente con quella oggetto dell'appalto;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e
ss.mm.ii.;
- insussistenza cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n.575/1965 e ss.mm.ii.;
- insussistenza dei divieti di cui agli artt. 37 e 90, comma 8, del D.Lgs.
n.163/2006 e ss.mm.ii.;
insussistenza del divieto di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n.
383/2001 e ss.mm.ii.;
- essere in regola con la Legge n.68/1999 e ss.mm.ii.;
- essere in regola, all’interno della propria azienda, con gli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa.
Resta inteso che la domanda di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori di cui trattasi che
invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune in
occasione della procedura di affidamento.
Divieti:
E’ fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla
presente procedura anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come
soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio o quale
componente di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e neppure
come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore
economico, né che l’Impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla
procedura.

PRESENTAZIONE ISTANZA - TERMINI E MODALITÀ
La presente procedura costituisce una selezione preventiva della candidature,
finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando (artt. 122, c. 7 e 57, c. 6, del D.Lgs.
163/2006).
Ciascun operatore economico, qualora interessato, dovrà far pervenire, per posta
ordinaria, tramite corriere o consegna a mano, ovvero tramite PEC, all’Ufficio
Protocollo dell’Unione dei Comuni sito nella sede municipale di Cerreto Castello, via
Roma 16, entro le ore 12,00 del giorno 07/05/2016 la propria manifestazione di
interesse alla procedura, debitamente firmata, utilizzando il Modulo allegato al
presente avviso con pari valore o comunque riproducendolo in modo ad esso
conforme.
Sulla busta contenente la dichiarazione dovrà essere apposta la dicitura
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l'appalto dei lavori previsti nel progetto esecutivo ad oggetto “Realizzazione
piano viabile via Pericle Maggia - I° Lotto ”
Ai fini dell’ammissione fanno fede la data e l’ora di ricezione da parte dell’Ufficio
Protocollo del Comune. Decorso il termine perentorio di scadenza previsto per
l’acquisizione al protocollo comunale, non verrà ritenuta valida alcun'altra
dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le manifestazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
• pervenute oltre il termine previsto, fermo restando che il recapito rimane ad
esclusivo rischio del mittente, ove per qualsivoglia motivo non giungano a
destinazione entro la scadenza stabilita;
• risultino incomplete nelle parti essenziali;
• non risultino sottoscritte;
• non risultino corredate da fotocopia, non autenticata, di un valido documento di
identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i;
• nei casi di divieto sopra indicati. Ai soggetti non ammessi verrà data
comunicazione nelle forme e modi di legge.

NUMERO MINIMO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI
SCELTA
Sulla base delle domande pervenute entro la data di scadenza fissata, previo
preliminare esame delle dichiarazioni, sarà formato l'elenco di quelle risultate
regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l'ordine cronologico di
acquisizione al protocollo comunale.
Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a
presentare offerta n.5 soggetti, selezionati come segue:
1. qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 5
(quello minimo sopra indicato) il giorno 09/05/2016 alle ore 10,00, presso l’ufficio
Lavori Pubblici, in seduta pubblica, si procederà all'estrazione, tramite sorteggio, di
altrettanti numeri di protocollo, associati agli operatori economici ammessi; quindi
si formerà l'elenco dei soggetti da invitare, attribuendo a ciascun numero
sorteggiato il numero progressivo di estrazione, senza rendere note le corrispondenti
denominazioni degli operatori economici. Delle suddette operazioni verrà steso
apposito verbale il quale, unitamente alla denominazione degli operatori economici

sorteggiati, da invitare alla procedura negoziata, saranno tenuti riservati fino ad
avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto dell’art.13, c.2-lett.b del D.Lgs.
163/06 e ss.mm.ii.
2. nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a
quello minimo richiesto, il Responsabile del Procedimento integrerà l’elenco dei
soggetti da invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti,
individuati discrezionalmente.
La stazione appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto i candidati
selezionati a presentare la rispettiva offerta, assegnando un termine non inferiore a
dieci giorni dalla data di invio dell’invito, ai sensi dell’art. 122, comma 6, lett. d), del
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
INFORMAZIONI GENERALI
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze
generiche per l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute
antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio
Com.le.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante potrà
avvenire anche a mezzo fax. A tal fine gli operatori economici potranno indicare un
numero di fax attivo, autorizzando o meno l’utilizzo di detto mezzo anche per
l'eventuale invio della lettera di invito alla gara informale.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in
materia.
Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003” Codice in materia di
protezione dei dati personali”
Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e s.m. per le
finalità connesse alla presente procedura. Gli interessati potranno esercitare i diritti
previsti dall'art.7 del Codice.
Titolare del trattamento è il Comune dei Cerreto Castello (BI).
Responsabile del Trattamento è il Responsabile del Servizio LL.PP. Geom. Natalino
Zanin.
Eventuali informazioni potranno essere richieste ai recapiti indicati ai punti di
contatto in epigrafe.
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet della
Stazione Appaltante www.unionecollineerivedelcervo.it
Allegati: modulo per la formulazione della manifestazione di interesse.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO LL.PP.
(Geom. Natalino Zanin)

All’Unione di Comuni

Modulo domanda

Colline e Rive Del Cervo
Servizio LL.PP.
Via Roma n. 16
13852 CERRETO CASTELLO –BIOggetto:

Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori
economici da invitare alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori
“Realizzazione piano
previsti nel progetto esecutivo ad oggetto:

viabile via Pericle Maggia - I° Lotto” –
CUP B86G15001910004
CIG 66600574E6

Il

sottoscritto

………………………………………………………….....................

nato

il

…….….………………...… a ……………………..……………………………………………... Prov. (…...)
in qualità di .........................................................................................................................
dell’impresa …………….………………..…………………….……………………………………………….
con sede in …………………………………………………………………….. Prov. (….) Codice fiscale
n°

…………………………………….

Partita

IVA

………..……………….……...………

Telefono………………………….……… Fax ………….……………… Cellulare …………………………
Email ……………………………….............................................................
PEC (Posta Elettronica Certificata) …….………………………………………
Informato, ai sensi e per gli effetti della legge n.196/2003, che i dati personali saranno
raccolti presso codesta Amministrazione per le finalità di gestione della gara e per quelle
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
FORMULA
la presente manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di selezione in
oggetto, come: (Indicare la forma con cui si richiede di partecipare)
Impresa singola

□

Consorzio

□

Impresa Consorziata per la quale il Consorzio concorre

□

Impresa Capogruppo / Mandataria di A.T.I. o di Consorzio o
G.E.I.E.

□

Impresa Mandante di A.T.I.
Consorziata

□

/

di un G.E.I.E. /

Impresa

Impresa Cooptata

□

Impresa Avvalente

□

Impresa Ausiliaria

□

A tal uopo, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in tema di
autodichiarazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(barrare per conferma )

□

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara
previste dall’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater)
del d.lgs. n. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni e da qualsiasi altre
disposizioni legislativa e regolamentare;

□

l’insussistenza a proprio carico di cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n.575/1965
e s.m.i.;

□

l’nsussistenza a proprio carico dei divieti di cui agli artt. 37 e 90, comma 8, del D.Lgs.
n.163/2006 e ss.mm.ii.;

□

l’insussistenza a proprio carico del divieto di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n.
383/2001 e ss.mm.ii.;

□ di essere in regola nei confronti dell'art.17 della legge n.68/1999 e di aver ottemperato
agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge n.68/1999;

□

di essere in possesso dei requisiti tecnico –organizzativi di cui all’art. 90 D.P.R.
207/2010 (ex art. 28 D.P.R. 34/2000) e precisamente di aver eseguito nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, lavori attinenti alla natura dei lavori
oggetto dell’ appalto per un importo complessivo non inferiore all' importo complessivo
dell'appalto stesso;
b) di aver sostenuto un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15%
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
dell'avviso
c) di possedere una adeguata attrezzatura tecnica in relazione alle caratteristiche dei lavori
da realizzare.
Oppure

□

di essere in possesso di Attestazione di qualificazione per costruzioni ai sensi del DPR 5
ottobre 2010 n° 207 – nella/e categoria/e
________________ classifica/e ________________,
che sono oggetto di gara, _____________________ (riportare a secondo del caso che ricorre: in
proprio/tramite avvalimento/tramite RTI, e che non è stata applicata la sospensione o la
revoca dell’Attestazione Soa suddetta da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

□ di essere in regola, all’interno della propria azienda, con gli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa.

□

che l’impresa è iscritta dal …………………. al numero ………………. del Registro delle
Imprese di …………………………………... tenuto dalla C.C.I.A.A. di …………………………………
con oggetto sociale: ……..…………………………………..………………………………………………...
e ATTIVITA’ DELL’IMPRESA: …………………………………………………………………………………
Luogo e data della sottoscrizione
IL RICHIEDENTE

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA
Pena l’esclusione, in caso di richiesta di partecipazione da parte di Impresa Singola, la domanda dovrà essere
sottoscritta dal Rappresentante Legale allegando, a pena di esclusione, ai sensi dell’art.38 del sopra citato D.P.R.
445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i o da Procuratore
allegando, a pena di esclusione, ai sensi dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un
documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i ed copia dell’Atto di conferimento della procura.
Pena l’esclusione, in caso di richiesta di partecipazione da parte di Associazione temporanea di imprese
costituita o costituenda o di consorzi costituito o non ancora costituito o di GEIE, la domanda dovrà essere
sottoscritta dal Rappresentante Legale di tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio,
allegando, a pena di esclusione, ai sensi dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un
documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i o da Procuratore di tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio, allegando, a pena di esclusione, ai sensi dell’art.38 del sopra citato D.P.R.
445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i ed copia dell’Atto di
conferimento della procura.

