Città di Rionero in Vulture
(Provincia di Potenza)
SERVIZO LAVORI PUBBLICI

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PtrR

L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI
IMPORTO SUPERIORE A 15O.OOO EURO PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI "PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA E
DI UI{O SPAZIO NEUTRO NELLA STRUTTURA DENOMINATA

ASILO NIDO CARAVAGGIOO'
(art. 36, commi 2 lett. c) e 7 del D.lgs. N'50/2016 e s.m.i.)

SI RENDE NOTO
che il Comune di Rionero in Vulture intende espletare una manifestazione di interesse avente ad
oggetto l'appalto per i "Lavori per la realtzzazione di una ludoteca e di uno spazio neutro nella
struttura denominata Asilo Nido Caravaggio", al fine di individuare, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza. le Ditte da invitare
alla proceduranegoziata di cui all'art.36, comma 2,lett. c) e 7 del D.Lgs. N'50/2016 e s.m.i..

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di fuonero in Vulture sede in Via Raffaele Ciasca, 8

-

telefono 0972172911i Fax

0972172922r
PEC : protocollo.rioneroinvulture@asmepec. it
Profilo del committente : http//www. comune. rionero invultur e.pz.it
Servizio competente: Lavori Pubblici.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. N'50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing.
Donato Michele Ramunno.
I

OGGETTO. IMPORTO. NATURA. MODALITA'

DI

DETERMINAZIONE

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e prowiste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA E DI

UNO SPAZIO NEUTRO NELLA STRUTTURA DENOMINATA ASILO
CARAVAGGIO".
L'importo complessivo dei lavori:

NIDO

ewo 267.000,00

di cui:

a) importo dei lavori a base d'asta
b)

da assoggettare a ribasso [al netto degli oneri di cui
euro 178.4555,75

al successivo punto b):
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):

euro

4.387,14

*k
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LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO
Lavorazioni di cui si compone l'intervento:
Categoria

Lavoruzione

d.P.R,

207/20]0

Indic*zioni speciali
aì lÌni della gurt

Quatifi.e*Classijictr

zi*ne'

Impofto

obbWatoris

{euro)

o/

./o

prevalè*te o
saornorabile

kiy'nù,,

s.m.i.

I
Edifici civili e industriali

oGl

o

art.90 del
d.P.R. n.
201D010

si

I

25.073.3 5

68,,11

51.767,54

31,59

P

s.m.i..

I
Impianti tecnologici

ocl1

o

art.90 del
d.P.R. n.
207D010

si

Obbligo di qualificazione
o R.T.I.: s.i.o.s.>107o

s.m.i..

DETTACLIO IMPIANTI:

os3

€

9.301.45

16,980/0

os28
os30

€ r 6.sl 1.00

30.15"/o

€ 28.955.09
e *.167.54

I00-0{l%t

ocl

I

29.llo/o

GLI.IMPIANTI I}§YONO §SSERE CLASSTFICA.TI NELLA CAT. OC 1T
articolo 79. comma 16. ouarto oeriodo. del d.P.R. n. 207 del 2010.

Modalità di determinazione del corrispettivo:

a misura

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del offerta del prezzo più basso mediante ribasso
sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis, del
D.Lgs. N'50/2016 e s.m.i.

REOUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. N"50/2016

e s.m.i.

generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. N'50/2016 e s.m.i..
L'operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà
alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. N"50/2016 s.m.i. In
quest'ultimo caso dovraruro essere,indicati i nominativi delle ditte con cui l'operatore economico
intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all'al.rralimento ai fini della partecipazione dell'indagine
di mercato.

Requisiti

di ordine

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
o Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art.84 del D.Lgs. n. 5012016 e
s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione nella categoria prevalente OGI (edffici civili e industriali) per la classifica I o
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superiore e nella categoria OGL1 (impianti tecnologici) per la classifica I o superiore. Per la
categoria OGl 1 trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore a € 150.000,00 è ammessa
la qualificazione, per ogni singolo impianto costituente la categoria (OS3, OS28 e OS30) e per
gli importi riportati nella tabella di cui al precedente punto Lavorazioni di cui si compone
I'intervento, ai sensi deIl'art. 90 del d.P.R. n.20712010 s.m.i.. I concorrenti non in possesso
della categoria OG11, a pena di esclusione, devono costituire una associazione temporanea di
imprese di tipo verticale, in quanto non ammesso awalimento ai sensi del D.M. 10/1112016 n.
248.
o (nel caso di concotente non in possesso dell'attestato SOA)
I requisiti di cui all'articolo 90 del d.P.R. N"20712010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto
previsto dal medesimo articolo 90; il requisito di cui all'articolo 90, comma 1, lettera a),
deve riferirsi a lavori della naturaindicata alla tabella dei lavori sopra riportata:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
invio della lettera d'invito 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) adeguat a attrezzatura tecnica
Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la percentuale
ivi prevista, l'importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta;
l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui alla lettera a).
Per la categoria OGl l trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore a € 150.000,00
è ammessa la qualificazione, per ogni singolo impianto costituente la categoria (OS3, OS28
e OS30) e per gli importi riportati nella tabella di cui al precedente punto "LAVORAZIONI
DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO", ai sensi dell'art. 90 del d.P.R. n.20112010
s.m.i..
o Obbligo di qualificazione ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
2210112008

n.37;

AYVALIMENTO:

ì

sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 5A12016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, frnanziario, tecnico organizzativo di cui
al|'art.83, comma I lett. b) e c) del D.lgs. n. 5012016 s.m.i., owero nonché il possesso dei requisiti
di qualificazione di cui all'art.84 del medesimo D.Lgs. n.5012016 s.m.i. awalendosi della capacità
di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei
suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovrarmo presentare in sede di gara la documentazione
prevista dall'art. 89, comma 1, delD.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Ai sensi dell'art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 5012016 s.m.i. è anìmesso I'awalimento di più imprese
ausiliarie.
Ai sensi del comma 7 della norna sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si awalga piu di un concoffente olrrero che partecipino sia l'impresa
ausiliaria che quella che si alT rale dei requisiti.

Ai
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Ai

sensi del D.M. 1011112016 n. 248 non è ammesso awalimento per
categoria OG11.

i

lavori appartenenti alla

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE,
MODALITA' DI PRE,SENTAZIONE DELLE CANDIDATURE,
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modello allegato al
presente awiso scaricabile dal profilo del committente http//www.comune.rioneroinvulture.pz.it,
debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante con allegata copia fotostatica del
documento di identità del/i sottoscrittore/l.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all'Amministrazione procedente, inderogabilmente
entro e non oltre le ore 12.00 del27l08l20l9:
- tramite PEC alf indirizzoprqtocollq.r:iarìerqinyuturq@asmapgEJ ;
- tramite posta raccomandata o corriere privato, o attraverso la consegna a mano fatta pervenire al
Comune di Rionero in Vulture - Ufficio Protocollo - Via Raffaele Ciasca No8 - CAP 85028
Rionero in Vulture (PZ).
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità così come quelle
pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata, non saranno tenute in considerazione.
Rimane fermo che la suddetta manifestazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione generali e speciali richiesti per l'affidamento del lavoro, che dovranno invece essere
specificatamente dichiarati dall'interessato ed accertati dall'Amministrazione in occasione della
successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.
I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione di interesse, a pena di esclusione, dovranno
procedere a registrarsi direttamente nella sezione Albo Fornitori presente in ASMECOMM
(www.asmecqmm.it) orvero mediante I'URL: hltps:4bpp,atUgfornitori.itlal oep bp-asqe!,
anche awalendosi del VIDEO-TUTORIAL pubblicato nell' apposita sezione.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURB,
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 15 (quindici) la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di
affidamento individuando direttamente gli ulteribri concorrenti da invitare per arrivare al numero
previsto dalla normativa.
La stazione appaltante, nel caso in cui le Manifestazioni di interesse pervenute risultino superiori al
numero di 15 (quindici), limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base
sorteggio pubblico secondo le seguenti modalità:
- se il numero di operatori in possesso di Attestazione SOA nelle categorie 66OG1" e "OG11" è
superiore al numero di 15 (quindici), il sorteggio sarà effettuato esclusivamente fra tali operatori
con esclusione anche di coloro che risultino in possesso di contratto di al'valimento;
- se il numero di operatori in possesso di Attestazione SOA nelle categorie *OGl' e "OG11" è
inferiore al numero di 15 (quindici), il sorteggio sarà esteso atutti coloro che avranno presentato
richiesta di partecip azione;
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Data, luogo e ora dell'eventuale sorteggio pubblico saranno comunicati esclusivamente tramite
ar.viso da pubblicarsi sul profilo del committente http//www.comune.rioneroinvulttxe.pz.it almeno
tre giorni prima della data stabilita.
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.

ULTERIORI INFORMAZIONI
I1 presente awiso 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.
11 Comune di Rionero in Vulture si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento awiato, 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 dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dalf interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni inerenti agli aspetti procedurali dell'awiso in
oggetto dovranno essere indirizzate aI responsabile del procedimento all'indirizzo di PEC
protocollo. rioneroinr,'ulture @asmepec. it

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.l3 della Legge 19612003 e s.m.i., esclusivamente
nell'ambito della presente garu.

PUBBLICAZIONE AWISO
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:

-

nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione Bandi e Contratti;
sul profilo del committente http//www.comune.rioneroinvulttxe.pz.itnella sezione "Bandi";
sul1'Albo Pretorio on line.

ALLEGATI:

',

I

1.- Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Rionero in Vulture, lì 9 agosto 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZTO
Donato Michele RAMUNNO

Hilill*
ViaRaf'laeleCiasca,g-CAP.85028-tel.(0972)729lll

-n

rerdc80060,1,144-rvu,rv.cornune.rioneroinvulture.pz.it

-P.l

00778990762 -C.F.85000990763

