COMUNE

DI CASELLA

Città Metropolitana di Genova
SETTORE TECNICO
Telefono 010-968.77.24. Fax 010- 96.70.211
lavoripubblici@comune.casella.ge.it
protocollo@pec.comune.casella.ge.it

AVVISO PUBBLICO

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ ARTICOLO 36 COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA
COMUNALE MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI”
CUP N. G86J17000950004

CIG IN FASE DI ACQUISIZIONE

Visti gli artt. 36 del decreto legislativo n. 50/2016 s. m. i
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 06.09.2017 con cui veniva approvato il
progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi;
Vista la determina n. 120/62 del 12.09.2017;
SI RENDE NOTO
Che con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata con almeno 5 inviti
per l’affidamento dei lavori di "efficientamento energetico della palestra a servizio della
scuola media comunale mediante sostituzione dei serramenti esterni”, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/16, le cui caratteristiche principali sono di seguito riportate.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente Avviso non costituisce altresì un
invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi
dell’art. 1989 c.c.
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura
per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in
tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che
costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ente appaltante: Comune di Casella – Settore Tecnico.
Via Municipio n. 1 - 16015 Casella (GE) Tel. 010-968.77.24
Sito internet: www.comune.casella.ge.it
E-mail: lavoripubblici@comune.casella.ge.it
Pec: protocollo@pec.comune.casella.ge.it
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di "efficientamento energetico della palestra a
servizio della scuola media comunale mediante sostituzione dei serramenti esterni”
Le categorie e importo dei lavori di cui sopra risultano essere le seguenti: categoria OS6, importo
complessivo stimato dei lavori € 97.058,13 al lordo degli oneri della sicurezza stimati in
€.15.631,00 non soggetti a ribasso oltre I.V.A.

DURATA DELL’APPALTO
Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 60 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.casella.ge.it entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 29/09/2017.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e, a pena di esclusione, firmata dal
dichiarante.
SOPRALLUOGO
Per la presentazione della manifestazione di interesse è obbligatoria l’effettuazione del
sopralluogo di cui verrà rilasciata apposita ricevuta da allegare alla richiesta, pena esclusione.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.
n.50/2016.
a) Requisiti di ordine generale: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
b) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, industria
artigianato e agricoltura (C.C.l.A.A.) con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di
manifestazione d’interesse;
c) Requisiti di carattere economico e tecnico: ai sensi dell’art. 83, comma 6 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i. i concorrenti devono possedere il seguente requisito:
(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)

attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 D.lgs. n. 50/2016 regolarmente
autorizzata, in corso di validità;
(caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)

i requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto di
seguito indicato:
a. importo dei lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio
della presente candidatura, di importo complessivo non inferiore all’importo del contratto da
stipulare;
b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d’invito;
c. adeguata attrezzatura tecnica, in rapporto alle opere da realizzare;
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle
condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
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.
La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 10, inviterà alla
gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e
che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.

Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 10, la stazione appaltante,
inviterà alla gara 10 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione d’interesse e che
siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
La Stazione Appaltante, eseguita la verifica circa i requisiti posseduti e richiesti dal presente
avviso, procederà all’individuazione, mediante sorteggio in seduta pubblica, in data 00/00/2017
alle ore 00,00, di un numero di candidati non superiore a 10, da invitare alla successiva procedura
negoziata.
Al fine di garantire quanto prescritto all’art. 53 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016,
l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata,
anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine
all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato
interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di
presentazione delle offerte stesse. Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal
più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo al protocollo del Comune.
PROCEDURA APPALTO
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse il Comune avvierà procedura negoziata ed
inviterà a partecipare con apposita lettera d’invito, che sarà trasmessa mediante posta certificata,
contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, la relativa
documentazione di gara, indicante le modalità e il termine perentorio entro il quale inviare la
documentazione richiesta e l’offerta.
Ai fini dell’accesso agli atti e riservatezza degli stessi trova applicazione l’art. 53 del D. Lgs. 50 del
2016.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4
lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016 offerto mediante offerta di ribasso percentuale sull’importo dei lavori.
Trattandosi di lavori aggiudicati con il criterio del prezzo più basso l’Amministrazione procedente,
ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, non si avvallerà dell’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2 del citato articolo.
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 97, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici la
facoltà di richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle
offerte se queste sono ritenute anormalmente basse.
L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia
ritenuta congrua e conveniente per l’ Amministrazione.
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 sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito alle eventuali procedure negoziate per l’affidamento di lavori.
Resta inteso che la partecipazione alla presente manifestazione 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 di Casella in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Si informa altresì che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/03 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, i dati personali fomiti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente
avviso. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II della
parte I del decreto citato. Titolare del trattamento è il Comune di Casella.

Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 si informa che i mezzi di comunicazione individuati per la
procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti
informatici.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito dell’Amministrazione Comunale di
Casella all’indirizzo internet: www.comune.casella.ge.it , nelle sezioni “Albo Pretorio” e " Bandi e
Concorsi" e sull'Amministrazione trasparente alla voce "Bandi di gara e Contratti".
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Geom. Paolo Pinasco.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico al numero telefonico 010 – 968.77.24 o a
mezzo mail all’indirizzo lavoripubblici@comune.casella.ge.it.
Allegati:
1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
Casella, 12.09.2017
F.to Il Responsabile del Procedimento
Geom. Paolo Pinasco

ALLEGATO A

COMUNE DI CASELLA (GE)
LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA
SCUOLA MEDIA COMUNALE MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI”
CUP N. G86J17000950004
CIG IN FASE DI ACQUISIZIONE
Il sottoscritto __________________________________________________________
nato il ________________________ a ______________________________________
in qualità di titolare legale rappresentante procuratore speciale / generale dell’impresa
_____________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________
Codice fiscale n. ______________________ Partita IVA_________________________

Posta elettronica

Posta elettronica certificata

CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla gara per l’appalto dei lavori indicati in oggetto
come:
impresa singola;
ovvero
CAPOGRUPPO
MANDANTE di una associazione temporanea, di aggregazione di imprese o di un
consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale (indicare la percentuale)
_______%
verticale, (indicare categorie)
__________________
mista, (indicare percentuale e categorie) _________________
ovvero
AUSILIATA che si avvale dei requisiti dell’Impresa __________________________
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n°445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) di essere in possesso di 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;

oppure
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per
appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro come di seguito indicato:
1. importo dei lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data
di invio della presente candidatura, di importo complessivo non inferiore all’importo del
contratto da stipulare;
2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente
lettera d’invito;
3. adeguata attrezzatura tecnica, in rapporto alle opere da realizzare;
c) di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa 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;
e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione 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 nei modi di
legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.
f) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
____________________ per la seguente attività _______________________________,
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
________
_
__

_____________________ lì ________________
Il Legale Rappresentante
______________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore.

