COMUNE DI GENONI
PROVINCIA DI ORISTANO
Via Su Paddiu n.2 – 08030- Genoni – P.I.00656230919 -Tel. 0782/810023-0782/810100- Fax 0782/811163

ut.genoni@tiscali.it
Prot. N. 855
Del 24.02.2014

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
VIABILITA’ RURALE E FORESTALE
Importo complessivo dell’appalto € 154.662,38 + IVA compresi i costi della sicurezza pari
a € 3.374,83 + IVA - CUP D87H10002590006 - CIG 56219346B2
Determinazione a contrarre n. 20 del 22.02.2014 del Responsabile del Servizio Tecnico
INDAGINE DI MERCATO
Si rende noto che il comune di Genoni, ai sensi dell’articolo 122 comma 7 bis del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii., intende acquisire manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici presenti sul mercato, in possesso dei requisiti necessari a partecipare
alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di MANUENZIONE STRAORDINARIA
DELLA VIABILITA’ RURALE E FORESTALE, nel rispetto dei principini non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. La procedura
negoziata sarà indetta con il criterio del prezzo più basso espresso mediante ribasso
sull’importo posto a base di gara;
I lavori in oggetto sono dell’importo complessivo di € 154.662,38 + IVA di cui:
€ 151.287,55 per lavori a misura soggetti a ribasso;
€ 3.374,83 per oneri relativi all’attuazione delle norme di sicurezza non soggetti a ribasso;
I lavori sono riconducibili ad interventi rientranti nella seguente categoria
lavorazione

categoria

Strade

OG3

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

SI

Importo €

Classif.

154.662,38 1

I soggetti partecipanti devono essere in possesso di:

%

Indicazioni speciali ai fini della
gara
Prevalente o
Su
scorporabile
bappaltabile
(si/no)

100 PREVALENTE

SI =/< 20%

attestazione in corso di validità – rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente
autorizzata, di cui al DPR n. 207/2010, che documenti il possesso della qualificazione in
categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere in appalto.
Secondo quanto previsto dall’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è ammesso
l’Avvalimento, il concorrente candidato, singolo o consorziato o raggruppato, può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto qualificato.
La durata dei lavori è stabilita in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi;
Le imprese interessate possono inviare , tramite servizio postale o consegna a mano,
apposita istanza che dovrà pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di Genoni sito via
Su Paddiu n. 2 – 09080 Genoni (Or), entro e non oltre le ore 13 del giorno 06.03.2014.
Non fa fede il timbro postale.
Le istanze a pena di inammissibilità ed esclusione, dovranno esser contenute in busta
chiusa e idoneamente sigillata, con ceralacca oppure con nastro adesivo, e controfirmata
su tutti i lembi di chiusura (ivi compresi quelli incollati) e devono recare all’esterno – oltre
all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso, ai codici fiscali del concorrente – la
seguente dicitura:
NON APRIRE – manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di “PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIABILITA’
RURALE E FORESTALE”. Importo complessivo dell’appalto € 154.662,38 + IVA –
Scadenza 06.03.2014 ore 13,00.
Le istanze redatte utilizzando il Modello A), devono essere sottoscritte, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa interessata, nel caso di concorrente
costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituito la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetto che costituiranno la predetta
associazione o consorzio, alla domanda in alternativa
all’autenticazione della
sottoscrizione deve essere allegata a pena di esclusione, la copia fotostatica di un
documento di riconoscimento del/dei sottoscrittore/i. La domanda può esser sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante, in quel caso va allegata la procura in
originale o in copia autentica.
L’istanza deve riportare:
i dati identificativi del legale rappresentante cosi come indicati nel modulo allegato;
i dati identificativi del partecipante cosi come indicato nel modulo allegato;
la forma di partecipazione (impresa singola, consorzio , ATI etc.);
la dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. attestante che il soggetto
partecipante nel suo complesso non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e smi;
la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e smi, di essere in possesso dei requisiti
ai fini della partecipazione alla gara così come indicati nel presente avviso ovvero di voler
ricorrere all’istituto dell’Avvalimento di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi. In tal
caso dovrà essere indicato il nominativo del soggetto ausiliario e indicati i requisiti da esso
posseduti e dei quali si intende avvalere;
l’indicazione per le successive comunicazioni inerenti la procedura , dell’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC).

Presa visione dei documenti: A pena di esclusione il concorrente deve prendere visione de
luoghi e degli elaborati tecnici descrittivi del progetto relativi ai lavori oggetto del presente
bando. Gli atti sono messi a disposizione di chiunque intenda valutare la partecipazione,
previo appuntamento telefonico al nr. 0782.810023 / 810100 nei giorni di martedi,
mercoledì, giovedì e venerdì, presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Per informazioni, appuntamento per il sopralluogo e quant’altro necessario può essere
contattato l’architetto J. Pierino Porru al recapito telefonico su indicato nei giorni suddetti.
Dell’avvenuto sopralluogo e della presa visione degli elaborati progettuali verrà rilasciata
apposita attestazione dal responsabile del procedimento o da un suo delegato
esclusivamente ai soggetti sotto elencati muniti di apposito documento di identità:
 Titolare dell’impresa munito di documentazione comprovante la sua figura
 Legale rappresentante munito di documentazione comprovante la sua figura
 Direttore tecnico munito di documentazione comprovante la sua figura
 Procuratore del legale rappresentante munito di documentazione comprovante la
sua figura
Ogni soggetto non potrà rappresentare più di una impresa. Ai concorrenti sarà rilasciata
una certificazione che dovrà essere inserita, a pena di esclusione, in allegato nella istanza
di partecipazione;
Si fa presene che la modulistica predisposta dalla stazione appaltante, dovrà essere
compilata, a pena di esclusione dalla gara, nel puntuale e rigoroso rispetto delle istruzioni
in essa riportate ed ogni pagina del modulo dovrà essere siglata dal soggetto
sottoscrittore. Si evidenzia che nel modello predisposto, qualora sia prevista la possibilità
di opzione tra più dichiarazioni, occorre che il concorrente spunti con segno grafico quella
più confacente e di specifico interesse.
La selezione degli operatori da invitare, in numero di 5 (cinque), verrà effettuata con
sorteggio in forma anonima in data 07.03.2014 alle ore 9,00, presso la sede del Comune
di Genoni, con le seguenti modalità:
1. in seduta riservata si provvederà a numerare esternamente i plichi pervenuti,
secondo l’ordine di registrazione al protocollo, in modo da poterli poi identificare in
fase di sorteggio;
2. in seduta pubblica si provvederà al sorteggio dei numeri in modo da stabilire
l’ordine di apertura dei plichi;
3. in una o più sedute riservate, verranno aperti i plichi corrispondenti ai primi 5 numeri
sorteggiati;
4. in caso di regolarità delle richieste, i plichi successivi non saranno aperti e le 5 ditte
estratte saranno invitate alla procedura negoziata.
5. In caso di richieste irregolari si procederà alla loro esclusione e all’apertura dei
plichi successivi al quinto estratto in ordine di sorteggio ed in numero pari alle
richieste risultate irregolari, fino al raggiungimento di nr. 5 operatori;
Nel caso in cui il numero delle richieste presentate non consenta il raggiungimento di un
numero pari a 5 ditte regolari, la successiva procedura avverrà con un numero di ditte da
invitare inferiore a 5.
Al fine di garantire quanto prescritto all’articolo 13, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
163/2006 e smi, l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla gara, anche
se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire la segretezza dei

nominativi delle ditte estratte. Tu i dati saranno resi pubblici dopo la scadenza del termine
di presentazione delle offerte. Si precisa che in caso di posticipazione della data del
sorteggio, ne sarà data ampia comunicazione nelle forme di legge ma senza singole
comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all’Avviso, i quali saranno tenuti a verificare
presso il sito web della Stazione Appaltante l’eventuale rinvio.
L’invio degli inviti alla procedura avverrà mediante posta elettronica certificata (PEC);
la Stazione Appaltante eseguirà, nelle successive fasi di gara, la verifica del possesso dei
requisiti ai sensi dell’articolo 6 bis del Codice dei Contratti e della delibera attrattiva
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e forniture n. 111 del 20.12.2012,
attraverso il sistema dell’AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto
previsto dal comma 3 del pre citato art. 6 bis.
Tutti i soggetti che verranno invitati a partecipare alla procedura dovranno registrarsi al
sistema accedendo all’apposito Link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato –
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il presente avviso non indice alcuna
procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono previste graduatorie
di merito o attribuzione di punteggi. Il Comune di Genoni si riserva di sospendere,
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo.,
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 si informa che i i dati forniti dai
partecipanti alla manifestazione di interesse sono raccolti e trattati come previsto dalle
norme in materia di appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altre amministrazioni
ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate. Qualora i concorrenti non siano disponibili
a fornire i dati richiesti dal presente avviso a pena di esclusione non si potrà effettuare il
procedimento selettivo nei loro confronti. I diritti dei candidati in materia di trattamento dei
dati personali sono disciplinati dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del
trattamento è il Comune di Genoni.
Il responsabile del procedimento è l’architetto J. Pierino Porru, Via Su Paddiu n, 2 08030 –
Genoni (Or), Tel 0782,810023/810100.
Genoni, li 24 febbraio 2014

F.to
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. J. Pierino Porru

Modello A)
Al Comune di Genoni
Servizio Tecnico Comunale
Via Su Paddiu, n. 2
08030 GENONI (Or)

Oggetto: AVVISO di manifestazione d’interesse relativa all’affidamento dell’incarico per la
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
VIABILITA’ RURALE E FORESTALE
Comunicazione di manifestazione d’interesse e dichiarazione autocertificativa

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato/a
____________________________________Prov. ________________
Il ___________________ residente a ___________________________
Prov. ________________, in via _______________________________
COD. FISC. _______________________________________________
PART. I.V.A. _______________________________________________
FAX _____________________tel. ______________________
Indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzarsi anche per ulteriori comunicazioni ed eventuale invito

(P.E.C.)___________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione di interesse indicata in oggetto in qualità
di:
(segnare con crocetta l’ipotesi che ricorre)

o Impresa singola
______________________________________________________
Ovvero:

In caso di concorrente singolo
o Imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale /società
cooperativa (lettera a- comma 1- dell’articolo 34 del Codice)

Ovvero:

o Capo gruppo di un’associazione temporanea o diun consorzio di un
GEIE di tipo
 Orizzontale
 Verticale
 Misto
Già costituito tra le seguenti imprese:

___________________________________________________________
Ovvero:

o Capo gruppo di un’associazione temporanea o diun consorzio di un
GEIE di tipo
 Orizzontale
 Verticale
 Misto
Da costituirsi tra le seguenti imprese:

___________________________________________________________
Ovvero:

o Come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’articolo 92, comma 5
del DPR 207/2010) di un’associazione temporanea o di un consorzio o
di un GEIE di tipo:
 Orizzontale
 Verticale
 Misto
Già costituito tra le seguenti imprese:

___________________________________________________________

Ovvero:

o Come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’articolo 92, comma 5
del DPR 207/2010) di un’associazione temporanea o di un consorzio o
di un GEIE di tipo:
 Orizzontale
 Verticale
 Misto
Da costituirsi tra le seguenti imprese:

___________________________________________________________
Ovvero:

o Consorzio di cooperative di cui all’articolo 34, comma 1, lett. b) del
Codice dei Contratti;
o Consorzio tra imprese artigiane di cui all’articolo 34, comma 1 lett. b) del
Codice dei Contratti
o Consorzio stabile di cui all’articolo 34, comma 1 lett. c) del Codice dei
Contratti;
o Altro:
Solo per i soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea

______________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. Che il soggetto partecipante nel suo complesso non si trova in nessuna
delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di cui all’articolo 38 del D.lgs. 163/2006;
(segnare con una crocetta l’ipotesi che ricorre)

o Di essere in possesso dei requisiti ai fini di partecipazione alla gara,
così come indicati nel relativo avviso esplorativo pubblicato;
o

Ovvero:

o Di non essere in possesso dei requisiti ai fini della partecipazione alla
gara, così come indicati nel relativo avviso esplorativo pubblicato, ma di

volersi avvalere dell’istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 49 del
Codice dei Contratti, avvalendosi dei requisiti di
___________________________________________________________

_________________________________________________________
2. Di aver preso visione dei luoghi e del progetto e di ritenerli idonei per la
formulazione dell’offerta, se successivamente invitato alla procedura
negoziata. A tal fine allega l’attestazione di avvenuto sopralluogo
rilasciata dal Comune di Genoni;
3. Indica la Ragione Sociale – sede – C.F. – Forma giuridica della ditta
partecipante
______________________________________________________

___________________________________________________________

Luogo e data,_________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(o persona a ciò delegata)

___________________________________

Nota bene:
ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi lo sottoscrive, qualora la
firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata , a pena di
inammissibilità dell’istanza, da copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa, a pena di inammissibilità dell’istanza, la
relativa procura in originale o in copia autenticata. Qualora sia prevista la facoltà di
opzione tra più possibili dichiarazioni deve essere apposto un segno grafico di spunta
(esempio crocetta).

