Prot. n. 1126/2018

AVVISO
FINALIZZATO AD UNA RICERCA DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE IN
APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI “D.M. 14/04/2015 – MISURE PER L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE”

Si rende noto che questa amministrazione aggiudicatrice, in ossequio a quanto previsto dall’art. 36
del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contra' pubblici) e dalle Linee Guida ANAC n. 4,
intende espletare una indagine di mercato per l’individuazione delle di-e interessate ad essere
invitate alla procedura negoziata per l’aﬃdamento della realizzazione dei lavori denomina/ “D.M.
14/04/2015 – Misure per l’eﬃcientamento energe co dell’Is tuto Scolas co Comprensivo di Canale”
secondo quanto di seguito disciplinato.
1.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Amministrazione procedente
DENOMINAZIONE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BRA – BALDISSERO
D’ALBA – CANALE – CERESOLE D’ALBA – CHERASCO – MONTÀ – MONTICELLO D’ALBA – NARZOLE –
SANFRÈ – S. VITTORIA D’ALBA – SOMMARIVA DEL BOSCO – SOMMARIVA PERNO, is/tuita ai sensi
dell’art. 33 comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (convenzione so*oscri*a in data
28.10.2015 e integrata da ul mo in data 08.06.2017)
ENTE CAPOFILA: Comune di Bra, Piazza Cadu/ per la Libertà, 14 – 12042 BRA (CN)
PUNTI DI CONTATTO: Uﬃcio Gare – Centrale Unica di Commi-enza
Telefono: 0172.438216 - 125 - 118
Fax: 0172.44333 E-mail: cuc@comune.bra.cn.it
E-mail cer/ﬁcata: comunebra@postecert.it
Indirizzo internet: www.comune.bra.cn.it
Dirigente responsabile: Dr. Claudio Chianese
Responsabile del procedimento di gara: arch. Monica Perno
Amministrazione per conto di cui si indice la procedura
DENOMINAZIONE: COMUNE DI CANALE con sede in PIAZZA ITALIA, 18 - 12043 CANALE (CN) –
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA.
Responsabile del Servizio e Responsabile del procedimento per il Comune di Canale: Geom. Enrico
Busso.
2.

DESCRIZIONE DEL LAVORO

I lavori da aﬃdare in appalto hanno per ogge-o la realizzazione delle opere e l’a-uazione di un
ar/colato sistema di interven/ vol/ all’eﬃcientamento energe/co dell’Is/tuto Scolas/co
Comprensivo del Comune di Canale che a-ualmente aggrega, nella sede unica di viale del Pesco n.
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6/8, la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di
Canale. Il proge-o prevede:
• la realizzazione di un rives/mento a cappo-o del principale corpo di fabbrica dell’ediﬁcio
scolas/co;
• la coibentazione e il rifacimento del manto di copertura del Corpo centrale e dell’Ala Ovest;
• l’isolamento a pavimento del so-ote-o dell’Ala Est;
• la sos/tuzione dei vecchi serramen/, non ancora sos/tui/ con i preceden/ lavori su cita/.
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Canale
Durata prevista per i lavori: giorni 150 (centocinquanta) naturali successivi e con/nui decorren/
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Importo dei lavori posto a base di gara: € 462.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza
interferenziali, IVA esclusa.
Gli impor/ delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed
esclusi gli oneri ﬁscali sono i seguen/:
indicazioni speciali ai ﬁni
della gara
Lavorazione

Categoria

Ediﬁci Civili e industriali

OG1

Qualiﬁcaz.
Clas obbligatori
s.
a (si/no)

II

sì
Totale

3.

Importo
(euro)

%

prevalente o
scorporabile

Subappaltabile
(si/no)

462.000,00

100,00

PREVALENTE

30%

462.000,00

100,00

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, le-. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi
sulla base del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto degli ar/coli 36, comma 2, le-ere c) e
d) e 95, comma 4, le-era a), del Codice dei contra', sulla scorta dell'interpretazione fornita con il
parere del MIT e della rela/va risposta di ANAC (prot. 84346 del 23 giugno 2017), secondo cui la
modiﬁca apportata dal corre'vo all'innalzamento della soglia per l'u/lizzo del criterio del minor
prezzo esclude qualsiasi ricaduta sulle procedure di scelta del contraente, con la conseguenza che
deve ritenersi possibile l'u/lizzo del criterio del minor prezzo anche nelle procedure negoziate per
impor/ tra 150.000 ed 1 milione di euro. Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, si
applica l'esclusione automa/ca dalla gara delle oﬀerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del Codice.
4.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invita/ gli operatori economici di cui
all’art. 45 del Codice dei contra' in assenza delle cause osta/ve di cui all’art. 80 del medesimo
Codice e, con riferimento alle categorie dei lavori di cui si cos/tuisce il lavoro ogge-o della
presente ricerca di mercato, in possesso dei seguen/ requisi/ di ordine tecnico-organizza/vo:
− a-estazione, rilasciata da società organismo di a;estazione (SOA) regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documen/ la qualiﬁcazione in categoria e classiﬁca adeguata ai lavori da
assumere (OG1 cass.II), ai sensi dell’art. 84 del Codice, nonché ai sensi dell’art. 61 del DPR
207/2010.
Gli operatori economici, anche raggruppa/ ai sensi della norma/va vigente, possono presentare
manifestazione di interesse ad essere invita/ alla successiva procedura negoziata di aﬃdamento
dei lavori qualora siano in possesso dei requisi/ minimi sopra de-aglia/.
Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui tra-asi cos/tuisce prova di possesso dei
requisi/ generali e speciali al solo ﬁne di essere ammessi alla successiva procedura negoziata e che
pertanto, mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato ed
accertata dall’Amministrazione Aggiudicatrice in occasione della successiva procedura di
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aﬃdamento.
Il presente avviso esplora/vo non è ﬁnalizzato alla formazione di elenchi di di-e di ﬁducia, ma
tra-asi di indagine di mercato funzionale all’espletamento dell’intervento in argomento.
5.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Pena la non ammissibilità, gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 50/2016 interessa/
all’esecuzione del lavoro in favore dell’Ente, potranno avanzare apposita manifestazione di
interesse alla procedura de qua, reda-a secondo l’allegato A, corredata dall’autocer/ﬁcazione, ai
sensi degli ar-. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in merito al possesso dei seguen/ requisi/ richies/:
− iscrizione alla Camera di commercio industria, ar/gianato e agricoltura, per a'vità coeren/ con
il lavoro in ogge-o;
− non essere incorso nei mo/vi di esclusione dalle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lvo n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
− essere in possesso dei requisi/ di qualiﬁcazione ordine tecnico-organizza/vo per la partecipazione
alla procedura, come speciﬁca/ al precedente paragrafo 4.
Pena la non ammissibilità, nel caso di operatori economici raggruppa/, ovvero in caso di
avvalimento, la manifestazione di interesse alla procedura e la rela/va dichiarazione in merito al
possesso dei sudde' requisi/ dovrà essere resa dal legale rappresentante di ognuna delle di-e
partecipan/ al raggruppamento, da redigersi secondo il modello allegato (all. A), ai sensi degli ar-.
46 e 47 del DPR n. 445/2000.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna oﬀerta economica, pena esclusione.
Le istanze di invito alla sudde-a procedura dovranno pervenire all’Uﬃcio CUC del Comune di Bra,
presso l’Uﬃcio Protocollo, sito in Piazza Cadu/ per la Libertà n. 14 - 12042 Bra (CN), (orari di apertura
al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 08:30-12:45; martedì e giovedì ore: 15:00-16:00) entro le ore
12:00 del giorno 26.01.2018, pena la non ammissione alla procedura.
Sulla busta, oltre agli estremi del mi-ente, dovrà essere riportata l’indicazione ‘‘NON APRIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE LAVORI EFFICIENTAMENTO CANALE’’.
La mancanza, in tu-o o in parte, della documentazione richiesta cos/tuisce causa di non
ammissione alla successiva procedura negoziata. L’Ente si riserva la facoltà di veriﬁcare la veridicità
di quanto dichiarato nelle istanze d’invito.
Il recapito tempes/vo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mi-en/ nel caso, per qualsiasi
mo/vo, non venga eﬀe-uato in tempo u/le all'indirizzo indicato.
6.

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA

Saranno invita/ a partecipare alla successiva procedura negoziata, ove esisten/, un numero di
quindici operatori economici tra coloro che avranno fa-o pervenire istanza di segnalazione di
interesse in tempo u/le e che abbiano dimostrato il possesso dei requisi/ richies/, secondo quanto
di seguito speciﬁcato.
Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a quindici l’Amministrazione
Aggiudicatrice individuerà i sogge' da invitare mediante sorteggio anonimo, in seduta pubblica,
che si terrà il giorno 29.01.2018 alle ore 11:30 presso la sede municipale del Comune di Bra,
ubicata in piazza Cadu/ per la Libertà n. 14 - 12042 Bra (CN). Eventuali variazioni saranno
tempes/vamente comunicate mediante pubblicazione sul sito internet www.comune.bra.cn.it nella
sezione bandi avvisi ed esi .
Per gli operatori economici partecipan/, sarà ritenuta valida come comunicazione l’esito della
selezione che sarà pubblicata sul sito internet is/tuzionale del Comune di Bra, successivamente alla
data prevista per il sorteggio. L’elenco dei sogge' (sorteggia/ e non sorteggia/) che hanno
manifestato interesse ad essere invita/ alla procedura negoziata potrà essere reso noto solo
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successivamente alla data di scadenza, prevista dalla le-era invito della procedura negoziata de
qua, per la presentazione delle rela/ve oﬀerte.
È comunque facoltà dell’Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, invitare tu' coloro che
avranno fa-o pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo u/le e che abbiano
dimostrato il possesso dei requisi/ richies/ senza procedere al previsto sorteggio, anche nel caso
in cui risultassero superiori a quindici.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplora/vo, tra-andosi semplicemente di un’indagine
di mercato ﬁnalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata per l’aﬃdamento del servizio in ogge-o. Essa, pertanto, non comporta l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confron/ dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che si
riserva la possibilità di sospendere, modiﬁcare o annullare, in tu-o o in parte, il procedimento
avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’aﬃdamento di cui tra-asi,
senza che i sogge' richieden/ possano vantare alcuna pretesa.
7.

PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bra, sul sito internet dell’Ente
www.comune.bra.cn.it unitamente al modello di segnalazione di manifestazione di interesse
allegato al presente avviso, nonché all’Albo Pretorio del Comune di Canale.
Eventuali integrazioni, speciﬁche e/o variazioni rela/ve al presente avviso saranno
tempes/vamente pubblicate sul sito internet dell’Ente www.comune.bra.cn.it sezione Bandi, gare
e avvisi.
8.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il tra-amento dei da/ personali ha la
ﬁnalità di consen/re l’accertamento dell’idoneità dei concorren/ a partecipare alla procedura di
aﬃdamento e si informa che i da/ dichiara/ saranno u/lizza/ dagli uﬃci esclusivamente per
l’istru-oria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Il /tolare del tra-amento
dei da/ è il responsabile della stru-ura dell’Ente capoﬁla operante come CUC sopra indicato: Dr.
Claudio Chianese.
Bra, 10.01.2018
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA C.U.C.
Dr. Claudio Chianese

(ﬁrma autografa)
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