COMUNE DI MUSSOLENTE
Provincia di Vicenza

AREA SERVIZI TECNICI
Piazza della Vittoria 1 – 36065 Mussolente (VI)
Tel. 0424578423-1 – Fax 0424878134 – P. I.V.A. 00262470248
ufficiotecnico@comune.mussolente.vi.it – protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it

Prot. n. ________

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASONI – 1° STRALCIO FUNZIONALE

Protocollo N.0004942/2015 del 16/06/2015

Comune di Mussolente

Comune di Mussolente

U

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
VISTO il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento antisismico della scuola primaria A. Manzoni a Casoni,
redatto in data 05.06.2015, comportante una spesa complessiva di Euro 207.000,00, di cui Euro approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 53 del 10/06/2015
CUP D24H14001090000
CIG: 6286895DDD

RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale intende espletare una indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare, da
invitare per l’affidamento dei lavori in oggetto nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l’affidamento dei lavori in oggetto,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 122, comma 7 e dell’art. 57, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI MUSSOLENTE - Piazza della Vittoria 1, Mussolente (VI)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dei lavori è pari a Euro 207.000,00, di cui:
– lavori soggetti a ribasso d’asta Euro 159.395,00 oltre IVA di Legge;
– oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 6.550,00 oltre IVA di Legge;
– somme a disposizione Euro 41.055,00
La spesa complessiva del progetto, pari ad € 207.000,00, è finanziata in parte con contributo concesso dalla Regione Veneto
con D.G.R. 2565 del 23/12/2014 e i parte con fondi propri dell'Ente.
CARATTERISTICHE E LUOGO DEI LAVORI
L'edificio oggetto d'intervento è ubicato in F. Baracca a Casoni di Mussolente
I lavori consistono nella realizzazione di controventi in acciaio, da realizzare all'esterno dell'edificio, per l'adeguamento
sismico dello stesso.
I lavori comprendono inoltre la realizzazione di alcune opere di fondazione.
TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE
I lavori dovranno essere portati a termine entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna.
I lavori dovranno essere realizzati nel mese di agosto, in concomitanza del periodo di sospensione delle attività scolastiche.
Con la presentazione dell’offerta, le ditte invitate accetteranno l’eventuale consegna dei lavori nelle more della stipula del
contratto, per ragioni di urgenza (ai sensi dell’art. 153, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) e si impegnano ad iniziare
gli stessi contestualmente all’atto della consegna.
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 e dell’art. 57, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ribasso percentuale sull’importo dei lavori, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
(contratto da stipulare a corpo).
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 86, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nella valutazione
della congruità di ogni offerta.
Ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati gli operatori economici di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.
163/2006, in possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa
previsti dalla legislazione vigente.
A tal fine si specificano le lavorazioni di cui si compone l’intervento:
–
Categoria prevalente OS18 - subappaltabile al 20% - Euro 165.945,00
Le imprese possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, in corso di validità,
rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, nella categoria OS18 – classifica I.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dei lavori di che trattasi che invece dovrà essere dichiarata dall’interessato ed accertata dal
Comune di Mussolente in occasione della successiva procedura negoziata di affidamento.
Il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma è limitato all’espletamento
dell’intervento in argomento.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le ditte interessate possono presentare al Comune di Mussolente manifestazione di interesse alla procedura negoziata,
completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia del documento di identità, da
redigersi secondo i modelli allegati (all. A e all.B), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, con la quale si attesti di
possedere:
1) l’iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato all’appalto;
2) l’attestazione SOA per la categoria OS18 - classifica 1.
Avvalimento: ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, la Ditta che intenda avvalersi della previsioni in esso contenute
dovrà presentare la documentazione di cui al comma 2 del predetto articolo.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione.
Le domande di partecipazione, redatte utilizzando gli schemi di cui agli allegati A e B, alla suddetta procedura negoziata
dovranno pervenire, a mezzo servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzato, o con consegna a mano, al
Comune di Mussolente – Ufficio Protocollo, Piazza della Vittoria 1 - 36053 Mussolente (VI), in busta chiusa recante
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:
NON APRIRE
AL COMUNE DI MUSSOLENTE
UFFICIO PROTOCOLLO – Piazza della Vittoria 1 – 36053 Mussolente (VI)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI CASONI – 1° STRALCIO FUNZIONALE ”
entro le ore 12:00 del giorno 26/06/2015, pena la non ammissione alla procedura.
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, non venga
effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata, coloro che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di
interesse in tempo utile e che siano in possesso dei requisiti richiesti, come indicato in precedenza.
Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore a cinque la stazione appaltante ne inviterà cinque, individuate
mediante sorteggio che avverrà nella seduta pubblica che si terrà il giorno 29/06/2015, alle ore 09.00, presso gli uffici sede
dell’Area Tecnica del Comune di Mussolente, ubicati in piazza della Vittoria 1 - 36065 Mussolente (VI).
Qualora il numero delle segnalazioni di manifestazione d'interesse sia inferiore a cinque l’elenco dei soggetti da invitare
sarà integrato da altri operatori economici individuati dall'Amministrazione Comunale, e in possesso dei requisiti sopra
individuati.
La stazione appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte
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 s.m.i.
Per gli operatori economici non sorteggiati, sarà ritenuta valida come comunicazione l’esito della procedura negoziata che
sarà pubblicata sull’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Mussolente.
Il presente avviso, finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola il Comune di
Mussolente che sarà libero di interrompere, per ragioni di sua eventuale competenza, il procedimento avviato senza che gli
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operatori economici che avranno partecipato possano vantare pretesa alcuna, ed avviare altre procedure di affidamento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il geom. Giancarlo
Faresin (tel. 0424-578423) - il quale potrà essere contattato per eventuali chiarimenti in merito e per la presa visione della
documentazione progettuale.
PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’
Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Mussolente e sul sito internet dell’Ente
www.comune.mussoente.vi.it unitamente al modello di segnalazione di manifestazione di interesse allegato al presente
avviso.
Gli allegati A e B sono reperibili nella sezione “Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale dell'Ented
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Il
titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento.
Mussolente, lì 16 giugno 2015

Firmato da:
Giancarlo Faresin
Motivo:

Il Responsabile del Procedimento
geom. Giancarlo Faresin

Data: 16/06/2015 13:15:50
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