STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI MOZZAGROGNA
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE
Provincia di CHIETI
Piazza San Rocco,1 – 66030 Mozzagrogna (CH)
Tel. 0872 600111 – Fax 0872 578583 – e-mail: info@comunemozzagrogna.it
www.comunemozzagrogna.it - P.IVA 00251720694

SETTORE TECNICO

OGGETTO:

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia
comunitaria PER L’APPALTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN ROCCO E RECUPERO
FUNZIONALE DEL VECCHIO LAVATOIO CON FONTANA
Importo a base di gara euro € 198 853,72 oltre € 3 977,07 per oneri per la sicurezza
Codice C.I.G.: 8063531C46
Codice CUP: G51B11000380002

SI RENDE NOTO
Che, in attuazione della Determinazione n. 112 del 16/11/2019, il Comune di MOZZAGROGNA
intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto l’appalto di lavori per la RIQUALIFICAZIONE
PIAZZA SAN ROCCO E RECUPERO FUNZIONALE DEL VECCHIO LAVATOIO CON FONTANA al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
rotazione e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) e
dell’art. 63 del D.lgs 50/2016.
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Denominazione dell’amministrazione procedente:
Comune di MOZZAGROGNA – Piazza SAN ROCCO N. 1 – Tel. 0872 600111 – int. 5 – Fax 0872 578583.
PEC comune.mozzagrogna@legalmail.it profilo del committente www.comunemozzagrogna.it
Servizio competente dell’amministrazione procedente:
SETTORE TECNICO
OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di
“RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN ROCCO E RECUPERO FUNZIONALE DEL VECCHIO LAVATOIO CON
FONTANA”, secondo gli elaborati del progetto esecutivo.
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta:
a) Euro 198 853,72 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
b) Euro 3 977,07 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso

Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

LAVORAZIONE
STRADE,
AUTOSTRADE,
PONTI, VIADOTTI,
FERROVIE, LINEE
TRANVIARIE,
METROPOLITANE,
FUNICOLARI, E
PISTE
AEROPORTUALI, E
RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI

CATEGORIA CLASSIFICA

OG3

I

QUALIFICAZIONE
OBBLIGATORIA

SI

IMPORTO
(€)

%

202'830,79

100

INDICAZIONI SPECIALI AI FINI
DELLA GARA
Prevalente o
Subappaltabile
Scorporabile

PREVALENTE

30%

Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs 50/2016 il subappalto è concesso, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante, nella misura massima del 30% dell’importo complessivo del contratto, comprensivo anche
della quota dell’eventuale subappalto disciplinato dall’art. 105 comma 5.
Ai sensi del comma 11 dell’art. 89 del D.lgs 50/2016 non è ammesso l’istituto dell’avvalimento. Modalità
di determinazione del corrispettivo: a misura
Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 90 (novanta) gg. Naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: tutti gli operatori economici definiti all’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 48
del D.Lgs 50/2016 e la possibilità di soddisfare le prescrizioni di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/2010, fermo
restando che sussisteranno tutte le incompatibilità di legge per la partecipazione alla gara in più forme.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono trovarsi in una delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a
gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti
devono possedere il seguente requisito:
- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del D.lgs 50/2016 e 61 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione
in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
Si precisa che il concorrente singolo, per la partecipazione alla presente gara, è necessario sia qualificato
come segue:
- sia in possesso di Attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria OG3 in classifica almeno pari
alla I che riporti annotata la certificazione di qualità.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo: comune.mozzagrogna@legalmail.it ed avere per oggetto RIQUALIFICAZIONE
PIAZZA SAN ROCCO E RECUPERO FUNZIONALE DEL VECCHIO LAVATOIO CON FONTANA” entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 02/12/2019
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 firmato digitalmente o firma autografa del dichiarante acquisita
mediante scanner.
MODALITA’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di un preliminare di indagine di mercato, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in
possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Qualora il numero delle richieste di invito pervenute entro il termine di scadenza sia superiore a DIECI,
saranno invitate le DIECI ditte che verranno estratte a seguito di sorteggio pubblico.
La procedura di affidamento avverrà mediante il confronto degli operatori economici in possesso dei
requisiti previsti che manifesteranno interesse, secondo il criterio del Offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2) del
D.Lgs. n. 50/2016 in sede di RDO mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 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 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 del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura in oggetto. L’eventuale
rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, saranno organizzati e
conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti
avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comunemozzagrogna.it all’Albo
Pretorio On-Line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi di Gara e contratti”;
Per informazioni di carattere tecnico-amministrativo è possibile contattare:
Il Responsabile del Settore Tecnico Ing. Marzia Di Lorenzo tel. 0872/600111 int. 5, e -mail:
ufficiotecnico@comunemozzagrogna.it.
Allegati:



domanda di manifestazione di interesse.



Relazione tecnica illustrativa;



Elaborati grafici;



Computo metrico estimativo

Altri elaborati facenti parte del progetto esecutivo sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Mozzagrogna.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. MARZIA DI
LORENZO
tel. 0872/600111 int. 5, e -mail: ufficiotecnico@comunemozzagrogna.it.
PEC: comune.mozzagrogna@legalmail.it

Mozzagrogna, 16/11/2019 prot. 8176
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Marzia Di Lorenzo

