Comune di Carpineti

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO
Responsabile Corrado Leurini
Tel: 0522 615008 - Mail: lavori.pubblici@comune.carpineti.re.it
PEC: comune.carpineti@legalmail.it

Carpineti lì 14.05.2018

Prot. 4104
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE
COLLEGAMENTO PEDONALE A LATO DI VIA SAN PROSPERO – TRATTO FRA VIA G. PASTORE E
SAN PROSPERO - 1° STRALCIO”
Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione, nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “realizzazione collegamento pedonale a
lato di Via San Prospero – tratto fra Via G. Pastore e San Prospero - 1° Stralcio”.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Carpineti – Provincia di (R.E.) – Piazza Matilde di Canossa, 1 –
42033 Carpineti (RE) – Partita IVA 00445630353 – Tel. 0522/615008 - Fax 0522/718014 – E.mail:
lavori.pubblici@comune.carpineti.re.it
PEC:
comune.carpineti@legalmail.it
Sito
internet:
http://www.comune.carpineti.re.it/
OGGETTO: Lavori di “realizzazione collegamento pedonale a lato di Via San Prospero – tratto fra Via G.
Pastore e San Prospero - 1° Stralcio”.
LUOGO DI ESECUZIONE: Carpineti aree poste a lato di Via San Prospero – tratto fra Via G. Pastore e San
Prospero.
IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA : ammonta ad € 146.227,05 (oneri fiscali esclusi):
− Importo soggetto a ribasso €. 140.562,15;
− Importo della sicurezza non soggetto a ribasso €. 5.664,90;
− Incidenza presunta della manodopera: 23%;
I lavori saranno pagati a misura.
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Cat. OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari, classifica I o superiore.
DESCRIZIONE SOMMARIA DELE OPERE: i lavori da realizzare con il presente appalto, riguardano:
- opere di urbanizzazione, ed in particolare lavori connessi alla realizzazione di opere di sostegno in c.a.,
dei marciapiedi, del verde pubblico, dell’impianto di illuminazione pubblica, delle reti fognarie ed
elettriche.
TEMPO DI ESECUZIONE: l’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere entro il termine massimo di
complessivi giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei
lavori.
PROCEDURA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con
aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara, al netto degli oneri e costi per la sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016.
Non troverà applicazione l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art.
1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita
la procedura negoziata. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il comune di
Carpineti (RE).
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Riduzione del numero di candidati da invitare a partecipare (art. 91 comma 2) D.Lgs. 50/2016: verranno
invitate alla procedura minimo numero quindici (15) ditte sorteggiate fra quelle che presenteranno istanza
valida, con modalità tali da garantire la segretezza dei soggetti individuati ed in conformità alle disposizioni di
cui ai punti precedenti. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione sarà inferiore al
numero minimo, la stazione appaltante potrà proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle
capacità richieste. Le informazioni alle ditte che avranno presentato istanza di manifestazione d’interesse, o
eventuali rettifiche alla procedura, verranno comunicate mediante pubblicazione sul portale istituzionale del
comune di Carpineti – http://www.comune.carpineti.re.it/Sezione.jsp?idSezione=422
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva gara informale, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in
relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito è differito fino alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte medesime; dopo tale termine, dietro espressa richiesta scritta da parte dei
soggetti interessati, potranno essere comunicate notizie sulla procedura.
SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, lett. a),
b), c), d), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi paesi:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e
lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi
organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune
struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima
della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615- ter del codice
civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili,
ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA:
− REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
− REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 1) del D.Lgs.
50/2016 i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e che devono
essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso sono:
Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ed in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione nella categoria prevalente, ossia attestazione SOA nella Categoria OG 3: Strade, autostrade,
ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere
complementari, classifica I o superiore.
• In alternativa devono possedere i seguenti requisiti minimi di partecipazione:
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a) requisiti di idoneità professionale:
a.1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che
l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto;
b) capacità economica e finanziaria:
b.1) possesso di almeno una referenza bancaria attestante la solvibilità del concorrente;
c) capacità tecniche e professionali:
c.1) un elenco di lavori riconducibili alla Categoria OG3, eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, di importo non inferiore all’importo di €.
150.000,00 (oneri per la sicurezza ed IVA esclusi); tale elenco è corredato di certificati di corretta
esecuzione e buon esito;
c.2) avere un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di
cui trattasi. (Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l’importo è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale
richiesta. L’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui al punto precedente;
c.3) avere la piena disponibilità delle attrezzature tecniche e delle macchine con marcatura CE, adeguate
allo svolgimento del lavoro in appalto, attraverso la produzione delle schede tecniche e degli atti di
proprietà/noleggio delle stesse;
In caso di soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2006:
• i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità professionale (lett. a),
devono essere autodichiarati dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici;
• per quanto riguarda i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, si stabilisce che: i requisiti di
cui alle lett. b) e c) devono essere comprovati dal consorzio.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. d), Consorzio Ordinario di
concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), aggregazioni tra imprese ex art. 45, comma 2, lett. f), soggetti che
abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex art. 45, comma 2, lett. g):
• i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità professionale lett. a),
devono essere autodichiarati da ciascun soggetto facente parte il consorzio o il raggruppamento
temporaneo.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, aggregazioni tra imprese ex art. 45, comma 2, lett.
f), soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE):
• il requisito di cui alla lett. b) deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria mentre la
restante percentuale deve essere comprovata dalle mandanti in maniera cumulativa;
• il requisito di cui alla lett. c) deve essere posseduto cumulativamente da tutti i partecipanti al
Raggruppamento/GEIE.
In caso di Consorzio Ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e):
• il requisito di cui alla lett. b) deve essere posseduto in misura maggioritaria dal consorzio o dall’impresa
indicata che eseguirà il servizio in misura prevalente e la restante percentuale cumulativamente dalle
altre imprese indicate quali esecutrici;
• il requisito di cui alla lett. c) deve essere posseduto cumulativamente da tutte le imprese indicate dal
Consorzio Ordinario quali esecutrici del servizio.
VERIFICA DEI REQUISITI IN SEDE DI GARA: si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, di idoneità professionale e di qualificazione, attraverso la banca dati AVCPASS e,
pertanto, tutti i soggetti intenzionati a partecipare alla procedura devono essere obbligatoriamente registrati
al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP secondo le istruzioni ivi contenute.
Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’appalto.
Le istanze di partecipazione, redatte secondo lo schema predisposto (ALLEGATO A), dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di Carpineti entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/06/2018 pena la
non ammissione alla procedura, secondo le seguenti modalità:
• a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.carpineti@legalmail.it;
• in busta chiusa a mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R all’indirizzo: COMUNE DI
CARPINETI, Piazza Matilde di Canossa, 1 – 42033 Carpineti (RE);
• in busta chiusa consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune Carpineti in Piazza Matilde di
Canossa, 1 – 42033 Carpineti (RE) da effettuarsi esclusivamente nelle seguenti giornate: dal Lunedì al
Sabato dalle 08.30 – alle 13.00.
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In caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l’ora di accettazione da parte del sistema del
Comune Carpineti.
Negli altri casi, farà fede la data e l’ora di presentazione apposta dall’ufficio protocollo dell’Ente.
Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga
effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.
L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice, in conformità al modello predisposto (Allegato A),
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante (in caso di RTI e presentata unitamente a fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000).
La mancanza dei documenti richiesti o la non conformità a quanto richiesto dal presente avviso, comporterà
l’esclusione dalla selezione. L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata o quanto da riportare
sulla busta contenente l’istanza, dovrà essere il seguente: “Manifestazione d’interesse per l’affidamento dei
lavori di realizzazione collegamento pedonale a lato di Via San Prospero – tratto fra Via G. Pastore e San
Prospero - 1° Stralcio” .
Non saranno tenute in considerazione eventuali istanze per l’inserimento in elenchi di operatori economici
pervenute precedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso o richieste presentate in maniera
difforme da quanto specificato nel presente avviso.
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Corrado Leurini, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio del Comune di Carpineti, (tel. 0522/615008 – e-mail: lavori.pubblici@comune.carpineti.re.it PEC:
comune.carpineti@legalmail.it;
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo pretorio on-line e nella home page
del sito internet del Comune di Carpineti - http://www.comune.carpineti.re.it/Sezione.jsp?idSezione=422

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Corrado Leurini)
(Documento sottoscritto digitalmente)

