COMUNE DI CAPRACOTTA (IS)
P.zza Stanislao Falconi 3 – 86082 CAPRACOTTA tel. 0865/949210 fax 0865/945305
sito: www.capracotta.com email: comune@capracotta.com
P.I. & C.F. 00057170946

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI ASSOCIATI: Capracotta (Capofila) – Sant’Angelo del Pesco – Castel del Giudice
UFFICIO TECNICO
Prot. nr. 2968

Data: 06 agosto 2014

AVVISO PUBBLICO INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 122, comma 7 e art. 57, comma 6,
DEL D.LGS. 163 DEL 12.04.2006 e s.m..
OGGETTO: Primo Programma “6000 Campanili”.
Lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità interna
all’agglomerato urbano.
Progetto di € 988.869,02.
Codice CIG: 58842214C7.
Premesso:
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Disciplinare n. 3112 del 10.03.2014 approvato
con D.M. n. 3683 del 17.03.2014 – Registrato alla Corte dei Conti il 12.06.2014 Reg. 1 Fg. 2504, ha
disposto la concessione del finanziamento di € 988.869,02 a valere sulle risorse del Primo
Programma “6000 Campanili”;
L’Amministrazione Comunale di Capracotta - nell’intendo di rispettare la scadenza del
22.08.2014, imposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la pubblicazione del bando di
gara ai sensi del codice degli appalti, nonché per il rilancio dell’economia, sempre nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza - ha inteso avviare
una indagine preliminare di mercato fra imprese intenzionate, onde procedere all’affidamento,
mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 122,
comma 7 e art. 57, comma 6, del citato D.Lgs. 163/2006 e s.m., per la esecuzione dei lavori di che
trattasi;
Con determina del Comune di Capracotta, U.T. n. 130 del 05.08.2014, è stato adottato il
provvedimento a contrarre ed è stato approvato lo schema di avviso di indagine preliminare di
mercato per la individuazione di operatori economici;
I lavori dovranno essere iniziati successivamente alla stipula del contratto.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, possono presentare una propria richiesta di
invito al riguardo (preferibilmente redatta secondo lo schema allegato), in previsione di una eventuale
e successiva procedura per l’affidamento dei lavori di cui in premessa, corredata dalla seguente
documentazione:

A) Dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l’insussistenza di
alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. nr. 163/2006 e s.m, la
regolarità contributiva ed assicurativa nonché l’insussistenza di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
B) Attestazione SOA, in corso di validità, in copia autentica ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 e succ. modif. (fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia
del documento di identità dello stesso), rilasciata da una Società Organismo di Attestazione
(SOA) regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 25.01.2000, n. 34 e/o del D.P.R.
05.10.2010, n. 207 (in ragione della norma transitoria contenuta nell’art. 357, comma 12, del
D.P.R. n. 207/10 e succ. modif.), che comprova il possesso della qualificazione del
sottoscritto concorrente rispetto alle lavorazioni di cui si compone l’intervento in appalto e
alla/e categoria/e e alle lavorazioni che il sottoscritto concorrente intende assumere in proprio; in
particolare, le categorie di lavoro e le classifiche secondo l’importo per le quali il sottoscritto è
qualificato ai sensi degli artt. 3, 61, 92, 94, 107 ed Allegato A, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207
sono adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori in appalto che il sottoscritto concorrente
intende assumere in proprio in funzione della propria tipologia di impresa, trattandosi di
concorrente che intende qualificarsi
in forma singola in raggruppamento temporaneo di
imprese in qualità di
riunione di imprese consorzio ordinario di concorrenti di cui
all’art. 2602 del codice civile aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai
sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33 GEIE, ai sensi delle vigenti norme in
materia di appalti di lavori pubblici per importi superiori ad €. 150.000,00 ed inferiori alla soglia
di rilevanza europea prevista dagli artt. 28, comma 1, lett. c) e 248, comma 1, del D.Lgs. n.
163/06, al netto dell’I.V.A. (artt. 35, 36, 37 e 40, del D.Lgs. n. 163/06 - artt. 3, 92, 94, 107, comma
1, del D.P.R. n. 207/10 e art. 61 ed Allegato A allo stesso D.P.R. n. 207/10);
C) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Si precisa che ciascun soggetto può comparire, autonomamente o quale componente di un
raggruppamento o consorzio in una sola candidatura pena l’esclusione di tutte le candidature
coinvolte.
Si precisa, comunque, che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre
classifiche di merito in quanto la finalità del presente avviso è quella di acquisire la conoscibilità e la
disponibilità di soggetti componenti il mercato dei lavori in oggetto.
L’acquisizione della candidatura, inoltre, non comporterà l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte del Comune di Capracotta, che non assume alcun vincolo in ordine alla
prosecuzione della propria attività negoziale, né l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine al
conferimento del contratto.
Nel caso il numero dei soggetti interessati, in possesso di idonea qualificazione, siano in
numero superiore a 15 (quindici) i soggetti ammessi verranno scelti mediante sorteggio pubblico da
effettuarsi il giorno 18.08.2014 alle ore 9,30 presso la sede della Centrale Unica di Committenza
istituita per competenza nel Comune di Capracotta (IS).
Si fa presente che nella lettera di richiesta di offerta saranno meglio specificate le condizioni
contrattuali, gli altri dettagli di gara e sarà precisato quali ulteriori documenti dovranno essere prodotti;
L’affidamento del contratto sarà effettuato sulla base del criterio del prezzo più basso.
La manifestazione di interesse alla partecipazione e la documentazione sopraindicata dovrà
essere contenuta in un unico plico sigillato sul quale, oltre all’indirizzo del mittente, dovrà essere
riportata la seguente dicitura:
NON APRIRE
Indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza della
viabilità interna all’agglomerato urbano.

Tale plico dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 16.08.2014 al seguente
indirizzo:
Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Capracotta, Piazza Stanislao Falconi 3, 86082
Capracotta (IS).
A tal fine si forniscono le seguenti notizie:
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A MISURA: € 793.083,20;
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO: € 787.641,55;
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 5.441,65;
CATEGORIA PREVALENTE: € 793.083,20 – OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee
tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari - ai soli fini
dell’individuazione del rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare –
incidenza 100%;
FINANZIAMENTO:
L’opera è finanziata per € 988.869,02 a valere sulle risorse del Primo Programma “6000 Campanili”
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali
ed il Personale ;
CONDIZIONI DI ESECUZIONE:
I lavori dovranno essere condotti nel rispetto delle norme del D.Lgs. 163/06, del capitolato generale
d’appalto dei LL.PP. (approvato con D.P.R. 554/99 e ss.mm.); del capitolato speciale allegato al
progetto esecutivo approvato; delle norme relative alla sicurezza; dei contratti collettivi nazionali e
territoriali di lavori.
TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI:
I lavori dovranno essere ultimati entro 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna.
PENALITA’:
Per ogni giorno di ritardo sarà applicata la penale prevista dell’1 (uno) per mille dell’ammontare netto
contrattuale.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Secondo le indicazioni del capitolato speciale di appalto a stati di avanzamento dei lavori e di stabilire
che, nelle more dell’accredito dei fondi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non
potranno essere riconosciuti pagamenti di interessi.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO:
Con la Ditta risultata aggiudicataria si procederà alla formale stipula di contratto nelle forme previste
dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/06 (Codice contratti pubblici).
SPESE:
Tutte le spese di contratto, diritti, bolli, registro, sono a carico dell’impresa.
VISIONE DEL PROGETTO:
Il progetto può essere visionato presso la centrale unica di committenza nella sede municipale di
Capracotta, nell’orario d’ufficio.
UFFICIO E PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
- Ufficio Tecnico Comunale di Capracotta (Ente Attuatore e Centrale Unica di Committenza)
– geom. Erberto PAGLIONE tel. 0865/949210, fax 0865/945305.Il Resp. della Centrale Unica di Committenza
(F.TO geom. Erberto PAGLIONE)
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI ASSOCIATI: Capracotta (Capofila) – Sant’Angelo del Pesco – Castel del Giudice

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI Riqualificazione e messa in sicurezza della
viabilità interna all’agglomerato urbano.
Codice CIG: 58842214C7.

Importo dei lavori a misura (soggetti a ribasso):
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
SOMMANO
legge.

€ 787.641,55
€
5.441,65
€ 793.083,20, oltre IVA nella misura di

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ____________________
Il ___________, C.F. ____________________, residente a _____________________ in Via
________________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa):
o
o

legale rappresentante;
procuratore, coma da procura generale/speciale in data ______________ a rogito del notaio
____________________ rep. nr. _______,

dell’impresa _______________________________________________ con sede legale in
__________________________________________________
(prov.
______)
Via
_________________________, con sede operativa in _________________________________
(prov. _______) Via __________________________________, con codice fiscale nr.
________________________, con partita IVA nr. ___________________________, tel. __________,
fax ________________, e mail __________________________ indirizzo PEC: __________________
MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
(barrare le voci che interessano)
o

Come impresa singola o consorzio stabile o consorzio di cooperative produzione e lavoro o di
imprese artigiane;

oppure
o

come capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto o di un
consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

oppure
o

come capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto o di un
consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

oppure
o

come mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

oppure
o

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

oppure
o

come impresa consorziata.

A tal fine, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 e s.m., consapevole
dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione,
nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA
Di essere in possesso (barrare le voci):
o
o
o

dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
di essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi;
l’insussistenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o
l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

o

o
o
o

di essere in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG3 richiesta per la
partecipazione alla gara, con le seguenti generalità dell’impresa:
- denominazione: __________________________________________________________;
- forma giuridica: ___________________________________________________________;
- sede: ___________________________________________________________________;
- il legale rappresentante è il Sig.: ______________________________________________;
- le altre cariche sociali sono (indicare nominativi e cariche ricoperte, ovvero barrare):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
- il direttore/responsabile tecnico è (indicare nominativo e carica ricoperta, ovvero barrare):
________________________________________________________________________;
dichiara che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, cessazione di
attività e non ha presentato domanda di concordato preventivo;
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Autorizza la Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, all’utilizzazione dei dati di cui
alla presente dichiarazione, ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; autorizza altresì la comunicazione ai
funzionari e agli incaricati della Stazione Appaltante, nonché agli eventuali contro interessati
che ne facciano legittima e motivata richiesta.

Luogo e data _____________________________
FIRMA
__________________

Allegato:
o copia documento di riconoscimento in corso di validità.

